
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID 4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di 

ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – 

Appalto verde. CIG 863527565B. Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di aprile, alle ore 09.00, 

nell’Ufficio Soggetto Aggregatore, al quinto piano del palazzo sede della Città 

Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si è tenuta la seduta riservata 

relativa alla gara in oggetto per la valutazione della documentazione inviata 

dagli operatori economici a seguito di soccorso istruttorio. 

Presiede la seduta riservata la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del 

Servizio Stazione Unica Appaltante. Il seggio di gara è altresì composto dal 

Dott. Stefano Semorile, responsabile dell’Ufficio Soggetto Aggregatore, e 

dalla Dott.ssa Manuela Zini, funzionario assegnata al Servizio Stazione 

Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova. 

Premesso che: 

 da verbale di seduta apertura della documentazione amministrativa è 

stato indicato che in presenza di eventuali carenze relative ad 

elementi formali della domanda, la Stazione Unica Appaltante 

inviterà gli operatori economici a integrare la documentazione 

mediante l’istituto del soccorso istruttorio; 

 nella seduta riservata di ammissione tenuta il 6 aprile 2021 sono stati 



 

oggetto di soccorso istruttorio i seguenti operatori economici: 

 E.P. SPA; 

 GLOBAL SERVICE SRL; 

 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL.; 

 VOLPI PIETRO SRL; 

 CIRFOOD. 

Il seggio di gara, dall’esame della documentazione prodotta dagli operatori 

economici, così come integrata a seguito dei soccorsi istruttori, verifica che 

risulta quanto segue: 

- E.P. SPA: produce quanto richiesto. 

Per quanto attiene alla risoluzione contrattuale dichiarata dal Comune di 

Selargius, il seggio di gara procede alla valutazione della documentazione 

pervenuta concludendo che non sussistano gli estremi per ritenere le 

fattispecie sussumibili nell’ipotesi di cui all’art.80 comma 5 lett. c ter). 

A seguito di ulteriore attività di indagine, il seggio di gara, al fine di 

approfondire le dichiarazioni rese dall’o.e., in merito ai contenziosi tributari in 

essere, attiva il soccorso istruttorio, chiedendo copia delle ricevute relative ai 

pagamenti di tre cartelle esattoriali (la n. 9720090207082884 per € 

134.471,00, la n. 9720130296923139 per € 830.830,34 e la n. 

9720160141773612 per € 264.224,96) per un importo complessivo di € 

1.229.526,30. 

- GLOBAL SERVICE SRL: produce quanto richiesto. 

A seguito di accertamenti relativamente a quanto risultante dal casellario 

ANAC- annotazioni ai sensi dell’art. 213, comma 10, del codice nella 

sezione “B” - contenente le cd. ulteriori informazioni “utili” a nome 



 

dell’o.e., si rendono necessarie precisazioni e integrazioni documentali 

circa l’omissione, in sede di presentazione dell’offerta, delle dichiarazioni 

relative a due esclusioni. Il seggio di gara attiva il soccorso istruttorio. 

- LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL: produce quanto richiesto. 

La fattispecie penale dichiarata non è riconducibile a situazioni di 

accertamento, né esecutivo né definitivo, in termini di colpevolezza e 

responsabilità penale: in considerazione delle previsioni delle Linee Guida 

Anac n. 6 paragrafo 2.1, il seggio di gara valuta che, non essendo le 

fattispecie dichiarate riconducibili a situazioni di accertamento, né esecutivo 

né definitivo, in termini di colpevolezza e responsabilità penale, esse non 

siano incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. 

In relazione alla specifica dichiarazione presentata circa i motivi di esclusione 

ex art. 80 del codice dall’o.e, il seggio di gara stabilisce altresì di richiedere, 

attivando il soccorso istruttorio, documentazione aggiuntiva circa le penali 

applicate dai committenti/ stazioni appaltanti che, in rapporto all’importo del 

corrispettivo contratto, abbiano superato l’ 1%. 

- VOLPI PIETRO SRL: produce quanto richiesto. 

- CIRFOOD: produce quanto richiesto.  

In relazione alla specifica dichiarazione presentata dall’o.e circa i motivi di 

esclusione ex art. 80 del codice e le risultanze del precedente soccorso 

istruttorio il seggio di gara stabilisce altresì di richiedere, al fine di valutare 

nel merito l’affidabilità dell’operatore e l’entità delle eventuali carenze 

riscontrate nell’esecuzione di precedenti contratti:  

 la quantificazione dell’incidenza del fatturato riguardante il 

contratto stipulato con il Comune di Pescara, oggetto di risoluzione 

contrattuale in data 10/08/2018, rispetto al fatturato complessivo degli 



 

ultimi tre anni riguardanti i contratti della ristorazione scolastica 

stipulati dall’o.e.;  

 la quantificazione delle somme escusse dal Comune di Pescara 

in riferimento alla risoluzione de qua. 

Al termine delle operazioni, Il Presidente alle ore 10,30 dichiara chiusa la 

seduta, aggiornandola all’esito dei soccorsi istruttori attivati. 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

Dott. Stefano Semorile 

Dott.ssa Manuela Zini 

 


